
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“UMBRIA MARATHON MTB 2019” 
REGOLAMENTO 

 

 
Il circuito  si articola in sei prove come di seguito riportate: 
 

10/03/2019 a Morrano (TR)  Soc. Org. Pro Team Eurobici Orvieto A.S.D. 
07/04/2019 a Montecastrilli (TR) Soc. org. A.S.D. La Base MTB Club Terni 
05/05/2019 a Nocera Umbra (PG) Soc. Org. A.S.D. Bikers Nocera Umbra 
19/05/2019 a Ponticelli (PG) Soc. org. A.S.D. Pro Loco Ponticelli 
09/06/2019 a Costacciaro (PG) Soc. Org. A.S.D.Cucco in Bike 
07/07/2019 a Massa Martana (PG)  Soc. Org. A.S.D. Cicloturistica Massa Martana 
 

La manifestazione è aperta a tesserati FCI ed enti tutti , regionali e extraregionali con il seguente regolamento: 
 

PERCORSI 
In ogni singola manifestazione sarà presente un percorso lungo agonistico (PTP) e a discrezione delle singole 
società organizzatrici o un percorso corto agonistico o una rassegna cicloturistica non competitiva, oppure tutti 
e tre i percorsi. 
Le informazioni relative ai tracciati previsti nell’ambito di ogni manifestazione, sono reperibili nel  sito internet 
di ogni organizzatore.  
 

PARTECIPAZIONE NON AGONISTICA 
La Rassegna Cicloturistica non competitiva è un vero e proprio Raduno aperto a Società, Gruppi e/o Singoli 
con lo scopo di pedalare lungo un percorso a loro esclusivamente dedicato; attività fisica, scoperta di nuovi 
itinerari e piacere di stare in compagnia ne sono le caratteristiche salienti. E’ obbligatoria la maggiore età, una 
bicicletta da fuoristrada, il casco protettivo ed il tesserino per svolgimento di attività cicloturistica, valido per 
l’anno 2019, rilasciato dalla FCI o da un qualsiasi Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dalla consulta 
Nazionale del Ciclismo. Possono comunque partecipare anche coloro che, sprovvisti del predetto tesserino, 
sono muniti di un certificato medico valido ai fini della partecipazione a manifestazioni ciclistiche non 
agonistiche, da esibire al momento dell’iscrizione. La partecipazione a questa Rassegna, non essendo 
agonistica, non prevede alcuna suddivisione in categorie e tanto meno classifica; i risultati finali saranno 
riportati in ordine al solo tempo di percorrenza. 
 

PARTECIPAZIONE E-BIKE 
In ogni singola manifestazione la Società organizzatrice a sua discrezione potrà far partecipare alla Rassegna 
Cicloturistica non competitiva la categoria riservata ai partecipanti muniti di MTB con pedalata assistita. 
 

TESSERA GIORNALIERA   
Ai non tesserati può essere rilasciata, sul posto il giorno della gara, la tessera giornaliera, dietro presentazione 
di un certificato medico che accerti l’idoneità allo svolgimento all’attività agonistica del ciclismo. 
L’attuale costo di € 15,00 può essere soggetto a variazioni in base a quanto verrà stabilito dalla FCI per il 
2019. 
 

PUNTEGGI  
Sono assegnati per ogni categoria dei partecipanti al percorso lungo agonistico i seguenti punteggi :  
1° class. pt. 500  -  2° class. pt. 470 -  3° class pt. 450 - dal  4° al 30° class. a scalare di pt . 5 - dal  31° 
all’ultimo a scalare di 1 punto. 

https://www.altavaltellinabike.it/regolamento/#pannello-9


Per i partecipanti al percorso corto agonistico verrà assegnato un punteggio unico di 200 punti per ogni 
partecipante valido per la sola classifica a squadre. 
Per i partecipanti al raduno cicloturistico non competitivo verrà assegnato un punteggio unico di 200 punti per 
ogni partecipante valido per la sola classifica a squadre. 
Per la classifica finale, deve essere effettuato uno scarto sul totale delle prove organizzate, (delle sei iniziative 
attualmente previste), ma non si applica nella classifica di Società. 
Per chi partecipa a tutte le sei prove del circuito (sia percorso lungo agonistico che percorso corto 
agonistico o raduno cicloturistico non competitivo) verrà attribuito un punteggio bonus di 200 punti che non 
potrà essere inteso come scarto, e che verrà sommato al punteggio finale sia della classifica individuale che di 
quella a squadre. 
Chi ha avuto un incidente meccanico, previa visione obbligatoria del mezzo, se lo comunica al giudice di gara 
entro la fine della manifestazione, sarà classificato con il punteggio attribuito all’ultimo classificato della propria 
categoria di appartenenza fino ad un massimo di 200 punti, e sarà considerato presente nella classifica di 
partecipazione. Non saranno prese in considerazione segnalazione fatte ai non giudici, e non si accettano 
reclami oltre 30 minuti dall’esposizione delle classifiche ufficiali di giornata. 
I singoli Comitati Organizzatori si riservano di vagliare ulteriori reclami per eventuali modifiche imputabili 
esclusivamente ad errori di anagrafica e/o di categoria, anche in tempi successivi, ma comunque non oltre la 
settimana successiva ad ogni singola manifestazione 
Gli squalificati sono esclusi sia dalla classifica a partecipanti che a punteggio. 
 

NON SARA’ CLASSIFICATO  
Chi non fa la verifica licenze, chi non parte dalla sua griglia, chi rende il numero illeggibile e chi taglia 
volontariamente il percorso.  
Sarà altresi’ classificato anche chi avrà fatto un percorso ridotto, previsto dalla Società organizzatrice (cancello 
orario), con il punteggio attribuito all’ultimo classificato della propria categoria di appartenenza fino ad un 
massimo di 200 punti, e sarà considerato presente nella classifica di partecipazione. 
 

PARTENZE  
Partenza tutti insieme per i percorsi agonistici, dopo 15 minuti per la rassegna cicloturistica non competitiva, e 
saranno effettuate delle griglie secondo il seguente ordine : 
 
-         Griglia d’onore: Titolari maglie leader del circuito, Juniores M/F, Elite/Under 23 M/F, primi 5 del  
          ranking nazionale e Ospiti organizzazione 
-         Prima Griglia: Abbonati  M/F; 
-         Seconda Griglia: Prescritti M/F; 
-         Terza Griglia: Iscritti giorno della gara M/F; 
-         Quarta Griglia: Percorso corto Allievi/Esordienti (ove presente); 
-         Quinta griglia: Rassegna cicloturistica non competitiva (ove presente). 
-         Sesta griglia: E-BIKE ove presente. 
L’ingresso in griglia e l’orario di partenza saranno comunicati volta per volta dalle singole società organizzatrici 
come da programma gara, le stesse, potranno a seconda del numero dei partenti e della conformazione del 
percorso, prendere in considerazione le partenze scaglionate. 
L’Atleta che non rispetterà l’ingresso nella propria griglia di competenza verrà squalificato; la 
squalifica potrà essere decretata sulla base della spunta del rilevamento alla partenza o della 
semplice segnalazione alla Giuria, a cui è preposto anche il personale di ogni Società 
organizzatrice. L’atleta che risulterà positivo ai test di doping verrà immediatamente eliminato dalle 
classifiche, compresa quella di società.   
 

NUMERI  
I numeri saranno forniti dalla Società Organizzatrice. 
 

MAGLIE  
Al termine di ogni prova del percorso lungo agonistico sarà assegnata, al primo di ogni categoria prevista 
dal regolamento del circuito, la maglia di leader, con l’obbligo di indossarla nella prova successiva, pena 
l’esclusione definitiva dalla classifica. 
 

 
 
PREMIAZIONE DI GIORNATA 



In ogni prova del percorso lungo agonistico saranno premiati almeno i primi 5 di ogni categoria prevista dalla 
singola Manifestazione, e le prime 5 Società  a  punteggio ( il punteggio di ogni società sarà la somma dei 
punti acquisiti da ogni singolo atleta partecipante alla manifestazione). 
Ogni organizzatore a sua discrezione potrà apportare modifiche migliorative, aumentando il numero dei 
premiati e/o le categorie. 
Le categorie che non raggiungeranno i cinque partecipanti verranno accorpate alla categoria inferiore, resta 
comunque l’assegnazione della maglia leader di categoria. 
Nella classifica assoluta del Percorso lungo agonistico, saranno premiati i primi tre e le prime tre del percorso 
lungo. 
Nel percorso corto agonistico, ove presente, saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie amatoriali. 
Saranno escluse dalla premiazione, le Società i cui atleti non rispettano l’ambiente nel quale si svolge la 
manifestazione. 
La classifica finale e completa, sarà esposta solo dopo l’arrivo di tutti i concorrenti. 
 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ E CATEGORIA 
Sarà pubblicata entro le 72 ore successive dalla fine della manifestazione. 
 

PREMIAZIONE FINALE  DEL CIRCUITO 
La premiazione finale del Circuito riguarda le prime dieci Società classificate a punteggio ed i primi cinque 
classificati per ogni categoria del solo percorso lungo agonistico, secondo i seguenti prospetti:  
 

SQUADRE A PUNTEGGIO 
Premio di € 5.500,00 per le prime 10 Società classificate a punteggio, sommando i punti assegnati ad ogni 
partecipante arrivato su qualsiasi tipo di percorso. 
 

I premi saranno così distribuiti  : 
 

Società 1^ Classificata € 1.800,00 + targa 
Società 2^ Classificata  € 1.000,00 + targa 
Società 3^ Classificata €   700,00  + targa 
Società 4^ Classificata €   500,00  + targa 
Società 5^ Classificata €   400,00  + targa 
Società 6^ Classificata  3 abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020  + targa 
Società 7^ Classificata  3 abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020  + targa     
Società 8^ Classificata   2 abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020  + targa 
Società 9^ Classificata  2 abbonamenti nominativi gratuiti stagione 2020  + targa 
Società 10^ Classificata  1 abbonamento nominativo gratuito stagione 2020  + targa    
 

CATEGORIE A PUNTEGGIO PERCORSO LUNGO AGONISTICO 
Le categorie premiate sono 14 così suddivise: 
   
   DONNE W1/EWS   19-39 anni 
   DONNE W2    40 e oltre  
   JUNIORES ( Junior e Master Junior) 17/18     “ 
   DONNE JUNIOR/JWS   17/18 
   ELITE/UNDER 23   19  e oltre 
   DONNE ELITE    19  e oltre  

ELITE SPORT     19/29     “     
   MASTER 1    30/34     “ 
   MASTER 2    35/39     “ 
   MASTER 3    40/44     “ 
   MASTER 4    45/49     “ 
   MASTER 5    50 /54     “ 
   MASTER 6    55 59        “ 
   MASTER OVER   60 e oltre 
    
Saranno premiati i primi cinque classificati a punteggio di ogni categoria prevista dal regolamento.  
Per entrare a far parte della classifica finale è necessario aver partecipato regolarmente ad almeno 4 delle 6 
tappe. 



I premi non verranno consegnati ad altri che non siano gli aventi diritto, anche se facenti parte della 
stessa società. 
E’ gradito alle premiazioni indossare la maglia della propria associazione sportiva. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE 
Tutte le Società stabiliranno una loro tassa d’iscrizione per ogni tipologia di percorso. 
Per ogni 10 pre iscritti non abbonati della stessa società, l’undicesimo è  gratis.  
Le categorie Atleti ( Junior M/F, Donne Elite ed Elite/Under 23), per le quali è previsto un buono pasto, non 
pagano l’iscrizione, e le stesse categorie non possono richiedere l’abbonamento al circuito. 
L’iscrizione sarà valida se completa di nome e cognome, numero di tessera, categoria, codice e nominativo 
completo della Società e attestazione dell’avvenuto pagamento. 
 

ABBONAMENTI 
E’ previsto un abbonamento, non rimborsabile, per tutte e sei le prove del percorso lungo agonistico, che si 
articola in tre importi con tre scadenze diverse come di seguito indicato: 
1^ fascia dal 16/11/2018 al 31/01/2019  €.100,00    
2^ fascia dal 01/02/2019 al 20/02/2019   €.120,00  
3^ fascia dal 21/02/2019 al 10/03/2019 (prima gara) €.140,00 
Ogni dieci abbonamenti sottoscritti dalla stessa società, l’undicesimo è gratis;  
Per Abbonamenti cumulativi con altri Circuiti, contattare quello di riferimento. 
 
Gli abbonati hanno diritto a: 

 Iscrizione a tutte e 6 le manifestazioni del Circuito Umbria Marathon Mtb edizione 2019; 

 Griglia di partenza riservata situata subito dopo l’eventuale griglia di merito; 

 Ritiro del numero di gara presso la postazione “Circuito Umbria Marathon Mtb”. 
Al termine di ogni gara sarà stilata una classifica giornaliera e alla fine del circuito, una classifica finale. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO ABBONAMENTI 
 

Bonifico Bancario intestato a :  ASSOCIAZIONE UMBRIA MARATHON 
  IBAN:  IT98Q0311138450000000020832 
 

 tramite ricarica postepay intestata a: 
Cocchieri Roberto  
codice fiscale CCCRRT62L16L188B 
nr. carta 4023 6006 6800 5574 
 

I moduli compilati in ogni parte vanno spediti ai seguenti indirizzi: 
e-mail:  umbriamarathon@libero.it  
fax.    :   075.8947944 
 

Per informazioni sul circuito si possono contattare i seguenti responsabili: 
- del Circuito: Alessandro Ricci 333/2312949 
- della Comunicazione: Antonello Fugnanesi 338/4685848 
- degli Abbonamenti: Roberto Cocchieri 338/8514527 

 
Le classifiche potranno essere consultate nel sito internet del Comitato Regionale www.umbriaciclismo.it e in 
quello del circuito www.umbriamarathon.it 
 

PACCO GARA  
Facoltativo per ogni Società organizzatrice 
 

SERVIZI  
- Cronometraggio 
- Speaker ufficiale della manifestazione 
- Addetto stampa che provvede all’invio delle comunicazioni pre e post gara 
- Televisivo con trasmissioni su reti locali 
- Servizio Fotografico  

 
 

mailto:umbriamarathon@libero.it
http://www.umbriaciclismo.it/
http://www.umbriamarathon.it/


 
Le singole  Società organizzatrici si impegnano a fornire ai partecipanti, in tutte le prove, i servizi di seguito 
riportati: 

- Prima della gara: parcheggio, spogliatoi, toilette;  
- Durante la gara: assistenza sanitaria, assistenza meccanica di base, personale segnaletico e di 

soccorso, ristori e rifornimento acqua ;  
- Dopo la gara: ristoro, docce, lavaggio bici, assistenza medica, pasta party. 

Per quanto non specificatamente indicato nel presente prospetto, valgono le norme F.C.I e quanto 
stabilito nei singoli regolamenti di gara, reperibili nei siti internet delle sei manifestazioni del Circuito.  
 
 
RIFERIMENTI SOCIETA’ ORGANIZZATRICI LE 6 PROVE 
 
1^ PROVA a MORRANO (TR) –  Tel:  333/2312949  
10/03/2019 e-mail: pedalandoorvieto@gmail.com; Facebook: Orvieto Wine Marathon   
 
2^ PROVA  a MONTECASTRILLI (TR); Tel. 335/6656393 - Tel. 0744/240866- Tel e Fax: 0744/302792 
07/04/2019 e-mail: aslabase@gmail.com   - giancarlo.cesaretti@gmail.com  
      
3^ PROVA a NOCERA UMBRA (PG) – Tel. 347/7765929 – Tel. 347/6433339 - Fax: 0742/81551;  
05/05/2019 e - mail: bikersnoceraumbra@gmail.com ; Sito:  www.bikersnoceraumbra.it     
 
4^ PROVA a PONTICELLI DI CITTA’ DELLA PIEVE (PG) - tel: 335/1401235 - 335/5250357 
19/05/2019  Fax: 0578/249784  – email: mtb@prolocoponticelli.it ; Sito: www.prolocoponticelli.it     
 
5^ PROVA a   COSTACCIARO (PG)  – Tel: 338.4685848 
09/06/2019 e - mail: info@granfondomontecucco.it  sito : www.granfondomontecucco.it   
 
6^ PROVA a MASSA MARTANA(PG) – Tel. 338/8514527 –  Fax:  075/8947944   
07/07/2019 e- mail: cicloturitsticamm@libero.it                  Sito: www.martanisuperbikemtbrace.it 
  Facebook: Martani Superbike Mtb Race   Twitter: @MARTANISBIKEMTB 
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